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Come indicato nel Piano Triennale dell’Offerta formativa aggiornato qualche mese fa, «i progetti
dell’area studenti hanno come obiettivo lo sviluppo e la promozione del benessere psicologico e
scolastico degli studenti, l’arricchimento della loro formazione culturale, umana e civile per aiutarli
nella costruzione dell’identità individuale».
Suddivido le numerose attività svolte nei quattro ambiti d’intervento individuati dallo stesso PTOF.
1. Benessere psicologico e educazione sanitaria
Professionisti esterni all’Istituto hanno messo a disposizione le loro competenze professionali anche
quest’anno per affrontare con gli studenti i temi legati ai cambiamenti adolescenziali.
In alcune ore di religione (nel mese di ottobre) don Angelo D.A. ha incontrato le classi prime, col
doppio obiettivo di aiutare i nuovi studenti a “star bene con sé e con gli altri” (inserendosi nella
scuola superiore) e di presentare il servizio di pre-ascolto e di supporto momentaneo individuale
(per cui si è reso disponibile agli studenti di tutte le classi che ne hanno fatto richiesta).
La dott.ssa A. Poletti, psicologa, è stata presente 60 ore (da dicembre a maggio) per lo “Sportello
di ascolto” individuale, mentre un secondo psicologo (il dott. A. Bilotto) tra la fine di gennaio e la
metà di febbraio è intervenuto nelle classi seconde sul tema “Affettività e adolescenza” e, nelle
terze, sull’“Educazione alimentare” (30 ore).
Nelle classi terze, i due incontri (a fine marzo) con la psicologa e il medico dell’Associazione
“Essere Bambino” (Clinica Pediatrica dell’Università di Brescia e Spedali Civili) hanno ripreso la
campagna d’informazione e di prevenzione dell’HIV-AIDS.
Il corso di BLS – Basic Life Support sta diventando una tradizione e quest’anno (settembre e primi
di ottobre) è stato rivolto agli studenti delle quinte statali e delle terze regionali.
Una novità ha riguardato le classi quinte (in particolare gli studenti maschi): il Progetto
Andrologico di Screening per Studenti (nel mese di marzo), su proposta del Rotary Club Salò e
Desenzano del Garda e dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano.
2. Ambito dell’educazione alla legalità
Agli studenti delle classi prime è stato rivolto un incontro sul rispetto delle regole, tenuto
(all’inizio dell’anno) da un docente, insieme ad alcuni degli studenti più grandi della scuola. Le
prime hanno incontrato poi (in aprile) il prof. M. Piazza sul tema del bullismo nell’adolescenza,
secondo il Codice Penale.
In aprile è stato affrontato nelle classi seconde, con il prof. G. Sensi, il tema dell’utilizzo
consapevole della rete (“Quando internet non è più un gioco”).
Referenti della Fondazione Exodus hanno incontrato le prime portando testimonianze finalizzate
alla prevenzione della droga e delle altre tossicodipendenze (primi di marzo); il dott. M. Barra
con le seconde si è soffermato, in quegli stessi giorni, sulle dipendenze patologiche. Le terze, con
referenti dello SMI Gli Acrobati di Concesio, hanno sviluppato i temi della prevenzione, cura,
trattamento e riabilitazione delle situazioni di abuso e dipendenza dal gioco d’azzardo (conferenza
“Il Rosso e il Nero”, ai primi di febbraio).
Alle terze è stato rivolto, in aprile, anche l’intervento sulla sicurezza stradale tenuto da C. Panzeri
(della Polizia Stradale), M. Bottardi (La Fabbrica dell’Educazione Stradale) e dalla nostra prof.ssa
D. Annovazzi (Associazione Familiari delle Vittime della Strada).

È stata l’Area Studenti quest’anno ad individuare ragazzi e ragazze meritevoli delle quarte (e alcuni
di quinta) per partecipare al Viaggio della memoria (ai primi di novembre).
Diversi sono stati gli incontri su temi della legalità: alcune classi seconde (AFM, TUR e IeFP)
hanno incontrato (in marzo) l’Arma dei Carabinieri; le classi terze (all’inizio di aprile), la
Guardia di Finanza. Per le quinte sono intervenuti tre avvocati penalisti (in aprile) a presentare
“Un percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali”, promosso dalla Sezione di
Brescia della Camera Penale della Lombardia Orientale.
3. Ambito della solidarietà
All’inizio dell’anno scolastico un secondo gruppo di studenti volontari per un giorno ad EXPO è
stato a Milano (il primo era andato a maggio).
Ai primi di ottobre abbiamo mantenuto l’appuntamento con padre Tonino Cogoni continuando, in
seguito, quel “gemellaggio” che va avanti dal 2007-2008 con piccole iniziative (come la cassettina
“Spiccia-spiccioli”) e progetti legati anche alla sensibilità di singoli docenti, come il mercatino del
libro e i laboratori di arte e metodologia delle classi prime SOC-SAN.
Nel periodo precedente le feste natalizie, alcuni studenti hanno colto anche quest’anno l’opportunità
di far parte del progetto “Molto più di un pacchetto regalo!”, in collaborazione con Mani Tese e
la Libreria Feltrinelli di Desenzano.
È stato anticipato alle terze (ai primi di febbraio) l’incontro per conoscere l’AVIS, curato dalla
Sezione di Desenzano.
L’Associazione Mosaico ha proposto (in marzo) l’esperienza del Servizio Civile Nazionale e del
servizio volontario in generale alle quinte in uscita.
4. Ambito della comunicazione
La pubblicazione della photogallery del sito dell’Istituto non è sempre stata puntualissima, avendo
richiesto maggior tempo e cura la pagina Facebook del giornalino “La voce del Bazoli-Polo”. Sono
oltre 1.200 le persone (studenti e adulti) che ricevono gli aggiornamenti; e settimanalmente i post
raggiungono anche le 1.600 visualizzazioni (oltre 6.000 quelle delle foto). La newsletter digitale
(l’evoluzione del vecchio giornalino, per intenderci) quest’anno si è avvalsa di un’ottima redazione,
che ha consentito anche di formulare in modo nuovo e più coinvolgente l’annuario. Questa
proposta (molto apprezzata), l’idea dei Rappresentanti d’Istituto di realizzare una felpa e le tante
attività di quest’anno – nei mesi invernali abbiamo coinvolto studenti volontari di tutte le classi per
abbellire i corridoi e i sopraluce delle porte delle aule (con addobbi natalizi e poi carnevaleschi e
infine pasquali), ma molti sono stati i progetti e i laboratori formativi promossi da diversi docenti a
scuola in orario anche extra-curricolare – hanno certamente contribuito a far crescere lo spirito di
appartenenza all’Istituto degli studenti.
Ci sembra, infine, che l’Area Studenti stia crescendo come punto di riferimento e ponte tra la scuola
e le famiglie: gli studenti sanno che possono chiedere e trovano risposte.
Alcuni progetti dell’Area Studenti sono stati proposti in stretta collaborazione con i Rappresentanti
degli studenti al Consiglio d’Istituto (non solo le tre grandi assemblee studentesche, come già lo
scorso anno). Per l’estate, in cantiere, rimane ancora il mercatino dei libri di testo usati.
Come un anno fa, ci teniamo a puntualizzare che giornalino, sito e Facebook vengono utilizzati per
valorizzare il lavoro, l’impegno e i risultati di tutti nel nostro Istituto. Continuamente vogliamo
migliorare il servizio delle foto (ovviamente con la giusta attenzione al rispetto delle regole
riguardanti la privacy), ma a questo riguardo ci auguriamo di poter contare di più sulla
collaborazione dei professori nelle varie occasioni, perché altrimenti rischiamo di non riuscire a
valorizzare tutto (ad es.: non riusciamo ancora a mettere in ugual risalto le varie attività di
un’assemblea; spesso è difficile recuperare immagini di uscite belle e a volte degli scambi). Ricordo

che le assemblee, in particolare, possono richiedere anche da parte vostra un po’ di disponibilità e
d’impegno nella sorveglianza, perché altrimenti ne possono risentire sia l’organizzazione che la
qualità della documentazione fotografica (se intervengono associazioni è un peccato non poterle
ringraziare almeno con delle foto: non ne abbiamo del karate dell’assemblea di dicembre 2014 e
neppure del tiro con l’arco di pochi giorni fa).
L’estate che si apre ha in cantiere già alcuni progetti per il nuovo anno scolastico. Stiamo pensando
come rispondere all’assegnazione del Premio della Solidarietà dell’AVIS di Desenzano (prossimo
ottobre) e c’è la proposta di uno spettacolo in videoconferenza al cinema (dicembre), “Father and
Son”, con Claudio Bisio.
In questi giorni, invece, sta iniziando per quattro studenti desenzanesi meritevoli delle classi quarte
uno stage sulla legalità: il progetto “Lions On The Road”, presentato in Comune (lo scorso aprile)
e che sarà svolto dal 20 giugno al 10 luglio.
Concludendo, mi sembra che anche quest’anno l’Area Studenti abbia mantenuto e incrementato
molte attività. Siamo riusciti a concretizzare quasi tutti i progetti che ci eravamo prefissati,
valorizzando molte collaborazioni interne ed esterne. Un obiettivo, per il nuovo anno, sarebbe un
coinvolgimento degli studenti rappresentanti d’Istituto e di classe nella presentazione ai compagni
di diverse iniziative (come ad esempio le conferenze in auditorium).
Sicuramente bisognerà continuare a preferire il coinvolgimento di poche classi alla volta ed evitare
di impegnare le classi quarte e quinte, come richiesto dal Collegio Docenti di un anno fa, anche se
ciò comporta – abbiamo già visto – caricare un po’ troppo sulle terze. Ci è sembrata finora molto
positiva, invece, la collaborazione soprattutto con l’area dell’Orientamento in uscita (per i progetti
riguardanti gli studenti degli ultimi anni).
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